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COMUNICATO STAMPA
del Segretario Generale Massimo Masi
Maurizio Arena entra in Uilca e viene nominato Segretario Generale Aggiunto.
Massimo Masi, Segretario Generale Uilca: “Da oggi siamo un sindacato
più forte. Pronti ad affrontare le sfide che ci aspettano”.
Roma, 14 luglio 2020 – La UILCA (UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni),
l'Organizzazione Sindacale di categoria della UIL che riunisce i lavoratori dei
settori credito, assicurazioni, esattorie, del mondo finanziario e delle Autorità
Indipendenti, guidata dal Segretario Generale Massimo Masi, annuncia oggi
l’ingresso di Maurizio Arena e di un nutrito gruppo di dirigenti sindacali
provenienti da altra organizzazione sindacale.
L’operazione è stata sancita nel corso della riunione odierna dell’Esecutivo
Nazionale della Uilca che ha eletto all’unanimità Maurizio Arena Segretario
Generale Aggiunto.
Si consolida così ulteriormente la presenza della Uilca nei settori di riferimento,
rafforzandola in particolare nella parte delle alte professionalità, e rappresenta
una concreta attestazione della coesione interna e della progettualità che
l’Organizzazione ha saputo dimostrare, diventando un riferimento autorevole nei
confronti delle Lavoratrici e dei Lavoratori e delle parti datoriali.
“Diamo il benvenuto a Maurizio Arena all’interno della Uilca: sono certo che con la
sua esperienza, la sua passione e le sue competenze, maturate in particolare
come Segretario Generale di DirCredito, porterà nuovo entusiasmo all’interno
della nostra Organizzazione e ci aiuterà a rendere il nostro Sindacato ancora più
forte e preparato ad affrontare le sfide che ci attendono nei settori di nostra
rappresentanza e, in generale, nel mondo del lavoro”. Questo il commento di
Massimo Masi, Segretario Generale Uilca, che aggiunge: “L’ingresso anche di
altri dirigenti sindacali testimonia il buon lavoro fatto finora dalla Uilca e la sua
affermazione come punto di riferimento attrattivo nel panorama sindacale”.
Arena nel nuovo ruolo affiancherà Fulvio Furlan, Segretario Generale
Aggiunto Uilca già indicato alla futura successione di Massimo Masi, per il quale
“ancora una volta emerge la capacità inclusiva della nostra Organizzazione, nella
continuità dei valori confederali, laici e riformisti che ci caratterizzano”.
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Maurizio Arena, sindacalista di provata esperienza, nel 2015 contribuì alla nascita
della First Cisl, in seguito alla fusione tra DirCredito (Associazione Sindacale
dell’Area Direttiva del credito) e la Fiba Cisl.
“Sono emozionato – dichiara Maurizio Arena – oggi si apre per me una nuova
fase del mio percorso sindacale. Voglio contribuire, insieme ai Quadri Sindacali
che come me credono in questa operazione, al rafforzamento della Uilca, per
ampliarne la rappresentanza e la presenza nei territori e nelle aziende. Sono
certo che la fermezza e la continuità degli ideali della Uilca, coniugati alla sua
costante proiezione al futuro, ci consentiranno di sviluppare un grande progetto
sindacale al servizio delle Lavoratrici e dei Lavoratori. Ciò avverrà anche
attraverso la creazione di uno specifico Dipartimento dedicato alle alte
professionalità”.
La UILCA è nata a gennaio del 1998 dalla fusione dell’Unione Italiana Bancari
(UIB) e dell’Unione Italiana Lavoratori delle Assicurazioni (UILASS). Nell'aprile del
2000 vi ha aderito anche la Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali (FILE).
La UILCA aderisce alla UNI Global Union, la federazione internazionale che unisce
i sindacati del settore dei servizi e rappresenta oltre 20 milioni di lavoratori
provenienti da oltre 15 Paesi nel mondo.
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